
 

COMUNE DI 

FRANCAVILLA AL MARE 

 

 

FRANCAVILLA CICLABILE 

 

1 - RASTRELLIERE FISSE cd DI ARREDO URBANO 

Le rastrelliere fisse, ovvero quelle che, una volta installate, restano a disposizione della collettività per un 

periodo di tempo considerevole, rappresentano una risorsa per la Città. 

Tale tipo di rastrelliera risponde anzitutto ad esigenze di sicurezza, rendono il posteggio della bici sicuro, 

per via della possibilità di legare il telaio della bici  allo stallo. Spesso infatti, l’uso della bicicletta è 

disincentivato proprio a causa di problematiche legate alla sicurezza e all’accessibilità delle postazioni di 

parcheggio del mezzo. 

Nondimeno, ed al fine di incentivare l’utilizzo della bicicletta, è importante integrare la rastrelliera fissa nel 

contesto urbano in cui si va ad installare. A tal fine, è necessario considerare la rastrelliera al pari di ogni 

oggetto di arredo urbano, se possibile migliorativo dello status quo, anche sotto un punto di vista 

puramente estetico. 

 

ZONE D’INTERVENTO RASTRELLIERE FISSE (in media ogni 500 m in linea nord-sud): 

• Stazione (16 posti bici) 

• Zona commerciale di Viale Nettuno (20 posti bici) 

• Piazza Sirena (20 posti bici) 

• Uffici postali (5 posti bici) 

• Comune -potenziamento- (5 posti bici) 

• Piazza Sant’Alfonso (20 posti bici) 

• Piazza Adriatico -potenziamento- (10) 

• Zona commerciale Viale Alcione – Alento, fino Park Hotel Alcione (10 posti bici) 

• Zona commerciale Viale alcione – Asterope, fino via delle Napee (20 posti bici) 

• Zona commerciale Viale Alcione – Nord, fino confine con Pescara (10 posti bici) 

• Parco via IV Novembre (4 posti bici) 

• Rotonda Michetti(8 posti bici) 

• Zona commerciale foro – Via Tosti (10 posti bici) 

• Parco Arenazze (4 posti bici) 

• Piscina Comunale (8 posti bici) 



• Piazzetta Rossa (6 posti bici) 

• Piazza ex farmacia Russo (10 posti bici) 

TOTALE: 186 posti bici -> corrispondenti a 93 stalli (da 2 posti) 

 

ESEMPIO DI TIPOLOGIA DI STALLO E COSTI “chiavi in mano”: 

Costo stimato (prendendo come parametro di riferimento l’appalto al ribasso effettuato dal Comune di 

Pescara) -> 218 € a stallo. 

per un totale costo stimato in 20.274 € 

IPOTESI DI COPERTURA FINANZIARIA: 

• Il costo viene interamente coperto dal Comune di Francavilla al Mare 

• Parte (o il totale) del costo viene coperto tramite sponsorizzazione privata (o acquisto privato), 

mediante manifestazione di interesse pubblico. 

In tale ipotesi è necessario che l’amministrazione pubblichi un regolamento sulla manifestazione 

d’interesse. 

ESEMPIO FOTOGRAFICO DI STALLI: 

 

 

 

 

Fonte: sito http://www.metalco.it/prodotto/circle-portabiciclette-acciaio/ 

 

 

2 - RASTRELLIERI MOBILI cd A POSTAZIONE VARIABILE 

Questa tipologia di rastrelliera consente alla Città di dotarsi di postazioni di alloggio per biciclette a seconda 

delle esigenze della Città stessa. Con la semplice rimozioni di alcuni bulloni a terra sarà infatti possibile 

spostare le rastrelliere in altri punti della Città per far fronte alle richieste. 

Nell’elenco riportato di seguito, si è pensato alle postazioni cd “invernali” delle suddette rastrelliere (da 

metà settembre a metà giugno). Le stesse possono poi essere spostate nelle zone costiere per il periodo 

estivo, nel quale la Città subisce un incremento di popolazione dovuto all’arrivo dei turisti. 

ZONE DI INTERVENTO(postazioni invernali): 

• Scuola Media Masci centrale (14 posti bici) 

• Scuola Media Masci succursale (8 posti bici) 

• Scuola Media ed ElementareMichetti (20 posti bici) 

• Scuola Elementare San Franco (4 posti bici) 

• Scuola Elementare Alento (6 posti bici) 

• Scuola Elementare Pretaro (8 posti bici) 

• Stadio Valle Anzuca (10 posti bici) 

• Antistadio Comunale (16 posti bici) 

• Palasport (10 posti bici) 



TOTALE: 96 posti bici corrispondenti a 48 stalli. 

ESEMPIO DI COSTI 

Da una sommaria ricerca effettuata sul web la spesa è di circa 10.000 € 

IPOTESI DI COPERTURA FINANZIARIA: 

• Pagato dal Comune 

• In parte (o completamente) finanziato da associazioni no-profit e dilettantistiche. 

ESEMPIO FOTOGRAFICO DI RASTRELLIERA MOBILE: 

 

 

     

 

    Fonte: web 

 

 

3 - RASTRELLIERE MOBILI cd AD INSTALLAZIONE GIORNALIERA 

 

Questa tipologia di rastrelliera ha il vantaggio di essere estremamente versatile, di facile installazione e 

trasporto. 

tali caratteristiche le rendono adatte ad eventi che concentrano un numero significativo di persone in un 

luogo determinato per una fascia temporale definita (es. concerti in piazza). 

Non avendo una posizione fissa, esse vengono installate all’occorrenza e custodite in un magazzino 

(eventualmente comunale) allorquando non si rendono necessarie. 

NUMERO COMPLESSIVO DI POSTI BICI MOBILI: 100 

COSTO STIMATO: circa 100 € ogni 3 posti (come da ricerca sommaria nel web), per un totale di € 1.000. 

ESEMPIO FOTOGRAFICO DI RASTRELLIERA MOBILE ad INSTALLAZIONE GIORNALIERA: 

 

 

 

 

 

   Fonte: web 


